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DATI ANAGRAFICI                                                                                                   
 
Nato a Marino (Roma) il 12/05/1995 
Residente in Via delle Barozze 65, 00040 Rocca di Papa (Roma)  
Telefono: + 39 334/8127698 | +39 06/94749054 
 
E-mail: desantis.fr@libero.it. 
Nazionalità italiana 
Patente di guida B ed automunito 
Codice Fiscale: DSNFNC95E12E958G 
Profilo Linkedin: www.linkedin.com/in/francesco-de-santis-050699180 
 

TITOLI DI STUDIO 

 Ottobre 2019: Laurea magistrale in “Relazioni Internazionali” presso la facoltà di Giurisprudenza, Economia, 
Politica e Lingue moderne dell’Università LUMSA, con la votazione di 110 e lode/110. Titolo della tesi: “Attilio 
Cattani: la diplomazia italiana nel processo d’integrazione europea.” (Cattedra di Storia dell’integrazione 
europea- Relatore Prof. Giampaolo Malgeri- Correlatore Prof. Matthew Forde). 

 Ottobre 2017: Laurea triennale in “Scienze Politiche e Relazioni Internazionali” presso la                       
facoltà di Scienze Economiche, Politiche e delle lingue moderne dell’Università LUMSA, con la votazione di 
110 e lode/110. Titolo della tesi: “La relazione tra certezza e severità della pena: una prospettiva giuseconomica.” 
(Cattedra di Politica Economica - Relatore Prof. Matteo Rizzolli). 

 Luglio 2014: Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Kennedy di Frascati (Roma) con il 
punteggio di 89/100. 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 

 Febbraio 2020 – Marzo 2020: Stage formativo “Training Course Ambassador of the Future” presso il World 
Student Connection Academy di Boston (US).  

 Gennaio 2020 – Marzo 2020: Corso di formazione “Relazioni internazionali e informazione” promossa 
dall’Istituto Affari Internazionali (IAI) e dall’Istituto Luigi Sturzo di Roma con attestato di partecipazione. 

 6 dicembre 2019 – 8 dicembre 2019: Vincitore Borsa di Studio emessa dalla Fondazione De Gasperi per la 
partecipazione alla V edizione di Scuola di formazione politica “DEFENDING DEMOCRACY IN EUROPE”. 

 Marzo 2019 – Luglio 2019: Tirocinio formativo curriculare presso l’Istituto Diplomatico Internazionale (IDI). 
Nel periodo di tirocinio ho avuto il compito di elaborare una nuova strategia di medio e lungo termine per i paesi 
del Sahel. Attraverso lo studio della situazione geo-economica e geo-politica dell'area ho analizzato gli effetti 



degli interventi finanziari delle organizzazioni continentali e mondiali intervenute ed ho redatto un paper dal 
contenuto economico-internazionale. 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Libero professionista 

Gennaio 2020 – in corso 

Fondazione De Gasperi – via del governo vecchio 3, Roma 

In qualità di redattore, mi occupo in particolar modo di politica internazionale, sia dal punto di vista storico-culturale sia 
dal punto di vista economico, contribuendo alla realizzazione di articoli, interviste, paper, rapporti e documenti di ricerca 
utili alla Fondazione De Gasperi. Contribuisco alla gestione e realizzazione dei progetti ideati dalla Fondazione e, insieme 
ai miei colleghi, contribuisco all'organizzazione di numerosi incontri di studio, conferenze, seminari e scuole di 
formazione. 
La centralità della persona umana, la difesa dell’architettura democratica, l’integrazione europea, l’attenzione alle nuove 
generazioni sono il faro che guida l’operato della Fondazione e, di rimando, anche il mio. 

 

LINGUE STRANIERE 

  

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  B2 
 

B2 
  

B2 
  

B2 
  

B2 
  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolar modo Excel, Word, Power Point, Access. 
 Ottima conoscenza dei sistemi utilizzati per la navigazione in internet (Explorer, Mozilla, Google Chrome). 
 Ottima conoscenza sistema operativo WINDOWS e MAC. 

 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E TECNICHE 

Ottima predisposizione per le attività di gruppo, project work e tutto ciò che concerne il lavoro di squadra nonché tutto 
ciò legato all’organizzazione ed alla gestione dei carichi di lavoro.  
Precisione, flessibilità, determinazione e problem solving sono le parole chiavi alla base del mio approccio. 
Piena disponibilità a trasferte lavorative in Italia e all’estero. 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 Giugno del 2003 e del GDPR 679 del 
2016. 
 
 
 
Roma, 28 Agosto 2020                                                                                                              Francesco De Santis 


